
BASI LEGALI SORTEGGIO «LOGILOCO» 
 
1.- OGGETTO 
 
TRAVELFACTORY, SRL (di seguito, LOGITRAVEL) con sede legale in Via Sercognani, 2 
(20156) Milano (Italia), con codice fiscale: N-0055240F, organizza un sorteggio di ambito 
nazionale denominato “LOGILOCO” (di seguito, SORTEGGIO). 
 
Alla predetta società dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni e le notifiche relative 
allo svolgimento del SORTEGGIO. 
 
2.- AMBITO TERRITORIALE DEL SORTEGGIO 
 
Il SORTEGGIO si realizzerà con effetti unicamente in Italia. 
  
3.- AMBITO TEMPORALE DEL SORTEGGIO E CALENDARIO. 
 
3.1) Inizio e Conclusione. La promozione si realizzerà nel periodo compreso fra i giorni 23 
aprile alle ore 00:00 e il 31 maggio 2018 alle 23:59, entrambi inclusi, per le prenotazioni 
formalizzate sul sito WWW.LOGITRAVEL.IT, per un totale di sei sorteggi. 
 
3.2) Comunicazione ai vincitori. Il risultato si comunicherà nelle seguenti date: 

 30 aprile 2018, comprendendo le prenotazioni realizzate dal giorno di inizio della 
campagna fino al 29 aprile alle 23:59:59. 

 07 maggio 2018, comprendendo le prenotazioni realizzate dal giorno di inizio della 
campagna fino al 6 maggio alle 23:59:59. 

 14 maggio 2018, comprendendo le prenotazioni realizzate dal giorno di inizio della 
campagna fino al 13 maggio alle 23:59:59. 

 21 maggio 2018, comprendendo le prenotazioni realizzate dal giorno di inizio della 
campagna fino al 20 maggio alle 23:59:59. 

 28 maggio 2018, comprendendo le prenotazioni realizzate dal giorno di inizio della 
campagna fino al 27 maggio alle 23:59:59. 

 01 giugno 2018, comprendendo le prenotazioni realizzate dal giorno di inizio della 
campagna fino al 31 maggio alle 23:59:59. 
 

Il risultato verrà comunicato al vincitore di ogni sorteggio mediante SMS al numero di cellulare 
fornito dal partecipante o all'e-mail indicata al momento della realizzazione della sua 
prenotazione. 
 
3.3) Il numero di prenotazioni che si sorteggeranno in ogni data è definito nella seguente 
tabella: 
  23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 01/06 

Crociere - - - - - - 1 
Pacchetti - 1 1 1 1 1 1 



 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 01/06 
Tour, Combinati e 
Itinerari in Auto  

- - 1 - 1 - 1 

 
 
 
 
4.- PERSONE LEGITTIMATE. 
 
Al presente SORTEGGIO possono partecipare esclusivamente le persone che abbiano 
compiuto i 18 anni d'età. Al momento della consegna del premio può essere richiesta la 
documentazione attestante la maggiore età. 
 
5.- COME PARTECIPARE  
 
5.1) Per partecipare al presente SORTEGGIO, l'interessato deve formalizzare una 
prenotazione, fra quelle specificate nel punto successivo, sul sito www.logitravel.it, fra i giorni 
23 aprile alle 00:00 e 31 maggio 2018 alle 23:59, entrambi inclusi.  
 
L'interessato non deve pagare prezzo, tassa né quota aggiuntiva alcuna per partecipare al 
sorteggio (fermo restando il pagamento del prezzo della prenotazione, secondo le 
caratteristiche della stessa), essendo la partecipazione al presente sorteggio di carattere 
gratuito.  
  
5.2) Oggetto della prenotazione. Le prenotazioni che rientrano nel sorteggio sono: 

 Pacchetti, che devono includere almeno trasporto di andata e ritorno e pernottamento 
in hotel 

 Tour, considerandosi tali i viaggi che includono almeno un volo di andata e ritorno, 
transfer dall'aeroporto all'hotel, pernottamento in hotel, escursioni e assicurazione di 
viaggio. 

 Combinati. Sono viaggi combinati quelli che comprendono almeno il trasporto di 
andata e ritorno, transfer dal luogo di trasferimento all'hotel, pernottamento in hotel, 
trasporto di andata e ritorno a un'altra destinazione, trasporto all'hotel e pernottamento 
in hotel nella nuova destinazione 

 Itinerari in auto 
 Crociere 

  
5.3) Si realizzerà un totale di sei sorteggi. LOGITRAVEL realizzerà il sorteggio mediante 
un'applicazione informatica con la quale si sceglierà in maniera aleatoria il numero di 
localizzatore della prenotazione, identificando come vincitore il titolare di tale localizzatore. 
 
5.4) Vincerà ogni sorteggio il partecipante che, oltre ad aver formalizzato la prenotazione nel 
periodo applicabile a ogni sorteggio, sia in regola con il pagamento della prenotazione in base 
alle condizioni della prenotazione stessa. 
 
6.- PREMIO 



Il premio consiste nel rimborso, fino al limite massimo di cui si dirà, dell'importo totale della 
prenotazione pagato dal vincitore. 
  
6.1) Ci sarà un vincitore per ogni sorteggio. 
I premi consistono nel pagamento massimo di una somma definita come segue: 

 Crociere – valore massimo per vincitore 2000 €. 
 Pacchetti – valore massimo per vincitore 2000 €. 
 Tour, combinati e itinerari in auto – valore massimo per vincitore 3000 €. 

 
Nel caso in cui il vincitore abbia realizzato una prenotazione per un importo inferiore all'importo 
massimo di questo sorteggio, gli verrà corrisposto l'importo pagato.  
 
Nel caso in cui il vincitore abbia realizzato una prenotazione per un importo superiore 
all'importo massimo di questo sorteggio, gli verrà rimborsato l'importo massimo del premio. 
 
 
7.- COMUNICAZIONE AL VINCITORE  
 
7.1) La selezione dei vincitori si realizzerà nelle seguenti date: 

 30 aprile 2018, comprendendo le prenotazioni realizzate dal giorno di inizio della 
campagna fino al 29 aprile alle 23:59:59. 

 07 maggio 2018, comprendendo le prenotazioni realizzate dal giorno di inizio della 
campagna fino al 6 maggio alle 23:59:59. 

 14 maggio 2018, comprendendo le prenotazioni realizzate dal giorno di inizio della 
campagna fino al 13 maggio alle 23:59:59. 

 21 maggio 2018, comprendendo le prenotazioni realizzate dal giorno di inizio della 
campagna fino al 20 maggio alle 23:59:59. 

 28 maggio 2018, comprendendo le prenotazioni realizzate dal giorno di inizio della 
campagna fino al 27 maggio alle 23:59:59. 

 01 giugno 2018, comprendendo le prenotazioni realizzate dal giorno di inizio della 
campagna fino al 31 maggio alle 23:59:59. 
 
Il risultato verrà comunicato al vincitore di ogni sorteggio mediante SMS al numero di 

cellulare fornito dal partecipante o all'e-mail fornita e si comunicherà pubblicamente sui social 
network di LOGITRAVEL. Il vincitore accetta che il suo nome e il premio ottenuto possano 
essere pubblicati sui mezzi utilizzati per la comunicazione dell'evento per rendere pubbliche 
le informazioni del concorso realizzato.  
 

Non sarà ammesso il vincitore che faccia un uso fraudolento dei mezzi di 
partecipazione. Per partecipare si deve comunicare un indirizzo e-mail attivo che l'utente 
consulti con frequenza e/o un numero di telefono. Nel caso in cui non sia possibile contattare 
il vincitore entro 3 giorni di calendario, s'intenderà che il vincitore rinuncia al premio e si 
procederà ad assegnare il premio al seguente classificato.  
 
8.- CONDIZIONI DEI PREMI  
 
8.1) Il premio non può essere scambiato con denaro, né con qualsiasi altro premio.  



 
8.2) Il premio è intrasferibile e può fare uso dello stesso unicamente il VINCITORE del 
SORTEGGIO.  
 
9.- ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ  
 
LOGITRAVEL non è responsabile dei requisiti o permessi che possano esigere le autorità 
amministrative nazionali e internazionali di qualsiasi indole per la realizzazione del viaggio.  
 
LOGITRAVEL non è responsabile delle misure che tali autorità possano adottare contro i 
vincitori per l'inadempimento dei requisiti richiesti. LOGITRAVEL non risponde dei casi di forza 
maggiore (come scioperi, ecc.) che possano impedire ai vincitori l'utilizzo totale o parziale del 
loro proemio.  
 
10.- RISERVE E LIMITAZIONI  
10.1) LOGITRAVEL si riserva il diritto di annullare il presente SORTEGGIO o di sospenderlo, 
o di cambiare alcune delle sue condizioni, se per cause tecniche o di qualsiasi altra indole, 
estranee alla sua volontà, non possa garantire il normale svolgimento dello stesso come 
stabilito nelle presenti Basi.  
 
10.2) Del pari, LOGITRAVEL può concedere il premio al secondo o al terzo classificato nel 
caso in cui rilevasse irregolarità nelle generalità del primo partecipante premiato.  
 
10.3) LOGITRAVEL si riserva il diritto di sostituire il premio fissato per il presente 
CONCORSO, con un altro avente un valore uguale o superiore. 
 
10.4) Non possono partecipare al SORTEGGIO i lavoratori e dipendenti di LOGITRAVEL e/o 
delle sue filiali, i dipendenti dei suoi distributori, né i suoi collaboratori diretti o indiretti che 
siano intervenuti nel SORTEGGIO. Ove si producesse tale circostanza, ARRIVO CYCLING 
scarterà automaticamente tali partecipazioni. Nel caso in cui una di queste partecipazioni 
dovesse essere quella vincitrice, non le verrà consegnato premio alcuno e LOGITRAVEL 
sceglierà il successivo classificato come legittimo vincitore.  
 
10.5) LOGITRAVEL non si rende responsabile della veridicità dei dati forniti dai partecipanti. 
Pertanto, nel caso in cui i dati forniti non siano corretti o presentino errori, LOGITRAVEL non 
si rende responsabile di non poter contattare i possibili vincitori per comunicare loro il risultato 
o per gestire con gli stessi la consegna del premio.  
 
10.6) LOGITRAVEL non è responsabile di qualsiasi evenienza che possa insorgere prima, 
durante e dopo il viaggio.  
 
10.7) Qualsiasi uso abusivo o fraudolento delle presenti basi da parte dei partecipanti 
implicherà automaticamente la cancellazione di tali partecipanti.  
 
11.- PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DIRITTI D'IMMAGINE  
11.1) Ai sensi della Legge Organica 15/1999 sulla Protezione dei Dati a Carattere Personale e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, s'informa dei seguenti estremi: 



I dati richiesti nel formulario d'iscrizione sono indispensabili per la sua partecipazione alla promozione. 
Responsabile: il responsabile del trattamento dei dati dei partecipanti è LOGITRAVEL.  
Finalità dei trattamenti: tali dati saranno trattati per la gestione e il controllo della presente 
promozione e a fini statistici, acconsentendo necessariamente gli interessati al trattamento e cessione dei loro dati con la portata e alle condizioni indicate nelle presenti basi.  
I dati dei partecipanti saranno altresì trattati per inviare loro, con qualsiasi mezzo, anche 
elettronico o telefonico, le informazioni commerciali sui prodotti o servizi commercializzati da Logitravel e relativi ai seguenti settori: turistico, automobile, tempo libero, arte, cultura, 
formazione, telecomunicazioni, finanziario e assicurativo.  
Destinatari dei dati: i dati dei vincitori potranno essere pubblicati sui siti della marca, social network, mezzi di comunicazione ed altri mezzi e supporti che ritenga opportuni. I dati 
personali dei vincitori necessari per usufruire correttamente dei premi verranno comunicati ai fornitori degli stessi, acconsentendo necessariamente gli interessati al relativo trasferimento 
internazionale delle loro informazioni personali ove tali fornitori si trovassero fuori dallo Spazio Economico europeo. 
Legittimazione: la base giuridica del trattamento dei suoi dati è la sua stessa volontà di partecipare a questa promozione, la gestione della relativa relazione contrattuale, il nostro interesse legittimo nella valutazione e promozione dei nostri prodotti e servizi, nonché il suo 
consenso a ricevere le nostre comunicazioni attraverso mezzi elettronici.  
Termini di conservazione: conserveremo i suoi dati il tempo necessario per la gestione della 
promozione e, in ogni caso, per il periodo previsto dalle disposizioni di legge applicabili e il tempo necessario per assolvere eventuali responsabilità generate dal trattamento. I dati trattati a fini commerciali verranno conservati fintanto che non ne richieda la cancellazione.   
I suoi diritti: ha diritto ad ottenere la conferma del fatto che stiamo trattando o meno i suoi dati e, in tal caso, ad accedere agli stessi.   
Del pari, può richiedere che i suoi dati vengano rettificati nel caso in cui fossero inesatti, o che si completino i dati incompleti, nonché a richiedere la loro cancellazione quando, fra altri motivi, i dati non siano più necessari per i fini per i quali sono stati ottenuti.  
In determinate circostanze, può richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati. In tal caso, tratteremo i dati in questione solo per la formulazione, esercizio o difesa di reclami o per 
proteggere i diritti di altre persone. In determinate condizioni e per motivi relativi alla sua situazione particolare, può altresì opporsi al trattamento dei suoi dati. In tal caso, smetteremo di trattare i dati, salvo per motivi legittimi imperiosi che prevalgano sui suoi interessi o diritti e 
libertà, o per la formulazione, esercizio o difesa di reclami.  
Inoltre, e in determinate condizioni, può richiedere la portabilità dei suoi dati affinché vengano 
trasmessi a un altro responsabile del trattamento. 
Può revocare il consenso eventualmente espresso per determinate finalità, senza che ciò possa compromettere la liceità del trattamento basato sul consenso espresso prima della sua 
revoca.  
Per opporsi alla ricezione delle nostre comunicazioni commerciali o revocare il suo consenso 
a tal fine può:  

 Aggiornare le sue preferenze nel suo profilo accessibile dal suo account sul sito Web; 
 Inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica; 
 Utilizzare il link previsto a tal fine nei nostri bollettini. 

Ha altresì diritto a presentare un reclamo innanzi a una autorità per la protezione dei dati. Può consultare la lista dei dati di contatto delle agenzie di protezione dei dati europee sul sito web 



della Commissione Europea su http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 
Per esercitare i suoi diritti deve inviarci una richiesta allegando una copia del suo documento nazionale d'identità, o di un altro documento identificativo valido, per posta o posta elettronica, 
indirizzata al nostro Delegato per la Protezione dei Dati presso la nostra sede o all'indirizzo DPO.privacy@logitravelgroup.com.   
11.2) Il partecipante autorizza e acconsente espressamente alla realizzazione e uso 
pubblicitario e commerciale di fotografie della sua persona ai sensi della Legge Organica 
1/1982, del 5 maggio, sulla protezione civile del diritto all'onore, alla privacy personale e 
familiare e alla propria immagine. Il consenso espresso è a carattere gratuito, con portata 
mondiale e a tempo indeterminato. Ha il diritto di revocare la sua autorizzazione in qualsiasi 
momento, fermo restando il suo obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati, 
comprese le aspettative giustificate, ai sensi dell'articolo 2.3 L.O. 1/1982.  
 
12.- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 
12.1) Le promozioni LOGITRAVEL sono rette dalla legislazione vigente in Italia. 
 
12.2) LOGITRAVEL si riserva il diritto di avviare azioni giudiziarie contro le persone che 
realizzino qualsiasi tipo di atto suscettibile di essere considerato manipolazione o 
falsificazione della promozione.  
 
12.3) EFFETTI FISCALI: il premio di questa promozione è soggetto alla normativa fiscale di 
tempo in tempo vigente e applicabile e alle relative disposizioni attuative. Tale normativa 
applicabile potrebbe prevedere la soggezione a imposizione fiscale del suddetto premio, 
secondo la residenza del vincitore e il valore del premio, essendo comunque il costo fiscale 
integralmente a carico del vincitore, nonché i relativi obblighi tributari. 
S'informa che, ai sensi della normativa fiscale spagnola, i premi concessi per la partecipazione 
a questo tipo di sorteggi possono essere soggetti a trattenuta o ritenuta d'acconto nella misura 
in cui il valore del premio sia superiore a 300 euro. LOGITRAVEL può, come requisito 
imprescindibile per la consegna del premio, esigere al vincitore il pagamento delle trattenute 
applicabili. È in capo al vincitore l'adempimento degli eventuali obblighi fiscali derivanti dal 
premio ricevuto, in base a quanto indicato nelle informazioni contenute nel certificato delle 
trattenute e ritenute d'acconto dell'IRPF che a tal fine LOGITRAVEL le fornirà su sua richiesta 
espressa. 
 
12.4) Per qualsiasi controversia che possa insorgere nell'interpretazione e applicazione delle 
presenti basi, sia LOGITRAVEL sia i partecipanti alla presente promozione riconoscono 
espressamente la Giurisdizione dei Tribunali competenti per legge.  
 
13.- ACCETTAZIONE DELLE BASI  
 
13.1) Si informano i possibili partecipanti che il semplice fatto di prendere parte al 
SORTEGGIO implica la totale accettazione delle presenti Basi.  
 
13.2) La dichiarazione in senso contrario implicherà l'esclusione dal SORTEGGIO e 
LOGITRAVEL sarà esente da qualsiasi obbligo. 
 



In Palma di Maiorca, addì 19 aprile 2018 
 


